Scheda d’iscrizione
Laboratorio Avella - Corso di Arti Grafiche
a cura del Prof. Vittorio Avella e del Prof. Giovanni Timpani

Dati
Partecipante

Nome
Cognome
Data e luogo di nascita

Via
n.
Residenza

Città

CAP

Recapito telefonico
Mail
Denominazione: Laboratorio Avella – Corso di Arti Grafiche a cura del Prof. Vittorio
Avella e del Prof. Giovanni Timpani
Data di inizio: 4 luglio 2022
Dati Corsi
Durata: 10 settimane: 1 giorno alla settimana
Luogo: Casa Morra. Archivi d’Arte Contemporanea – Laboratorio Vittorio Avella
Salita San Raffaele 20/c, 80136 Napoli
CONDIZIONI GENERALI
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte della Fondazione Morra
della scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta e del pagamento della quota di
iscrizione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione, pari a euro 500,00, potrà essere versata entro 10 giorni dalla data di inizio
Casa Morra – Archivio d’Arte Contemporanea, Salita San Raffaele 20/c, 80136 Napoli
www.fondazionemorra.org
casamorra@fondazionemorra.org

del corso a mezzo bonifico bancario (indicando nella causale: Contributo per attività Casa Morra
III CICLO LABORATORIO AVELLA) alle seguenti coordinate:
IBAN: IT44H0306909606100000068535
Intestato a: Fondazione Morra

Al ricevimento totale del pagamento verrà consegnata al/alla partecipante relativa ricevuta.
DISPOSIZIONI FINALI
Il/La partecipante solleva la Fondazione Morra da ogni responsabilità connessa ad incidenti di
qualsiasi natura ed entità arrecati alle persone o cose conseguenti ad azioni di propria
responsabilità scaturenti l’uso degli spazi.
AUTORIZZAZIONI
La/Il Sottoscritto/a autorizza la pubblicazione della propria immagine presente nelle riprese/foto
delle attività laboratoriali, effettuate da operatori autorizzati e/o dallo staff della Fondazione
Morra, per la disseminazione dell’iniziativa su tutte le piattaforme e/o supporti autorizzati.

Data _______________ Firma per accettazione ______________________________________
Informativa sulla privacy (Art. 13 D.lgs n. 196/2003)
Con la presente vi informiamo che i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di
trattamento nel rispetto della legge sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l’attività della Fondazione Morra.
Tali dati personali verranno trattati per finalità gestionali e statistiche in adempimento agli
obblighi contrattuali previsti nei confronti dell’interessato e agli obblighi di legge. I vostri dati
personali potranno essere comunicati e diffusi per le finalità di cui sopra. Vi informiamo che, in
relazione ai predetti trattamenti, potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L. n. 196 del
30/06/03. Il titolare del trattamento è la Fondazione Morra nella persona del suo legale
rappresentante.
Autorizzo la Fondazione Morra al trattamento così come descritto nell’informativa.
.
Data _______________ Firma per accettazione ______________________________________
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